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Borracce Ecosostenibili

CLIENTE
Verbottle è un' E-Commerce che produce e vende Borracce Riutilizzabili Sostenibili.

La Mission dell'azienda è quella di evitare l'inquinamento derivante dalle bottiglie di plastica,
problema attuale che sta rovinando l'ecosistema. Quindi rendere il consumatore consapevole
del possibile utilizzo di Borracce riutilizzabili, in qualsiasi luogo e attività che sta svolgendo 
 (Ufficio, Palestra, Bicicletta, Escursioni...).

Verbottle propone una gamma di Borracce in acciaio, personalizzabili e di qualità. Bottiglie che
sono destinate a essere durature nel tempo, per evitare il loro smaltimento nelle discariche. La
produzione è orientata verso la tutela ambientale, infatti nel processo produttivo vengono
utilizzate Energie Rinnovabili.

Essendo una nuova attività per aumentare la sua Notorietà e la sua Brand Identity si è già
posizionata sui Social e sulle sue relative piattaforme di Advertising.

Per ampliare la propria strategia di Marketing e aumentare le proprie vendite Verbottle ha
deciso di creare una vetrina dei suoi prodotti, presenti sul suo sito che Google Shopping mette
a disposizione.

L'azienda è in espansione, ancora non risulta strutturata come un E-Commerce di grandi
dimensioni, ma come un piccolo E-Commerce di nicchia che vende in Italia.

Ho deciso di prendere il cliente presentato in Google Ads, in quanto ho ritenuto 
opportuno creare una strategia continuativa, collegando i progetti precedenti.
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Merchant Center - Overview



Merchant Center - Screen feed
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03. CREAZIONE FEED



Foglio feed prodotti - Gruppo 1
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Foglio feed prodotti - Gruppo 2
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Foglio feed supplementare - Promozione

Nel Feed principale ho messo 2 articoli con un prezzo  inferiore rispetto agli altri. Un feed
supplementare è un’origine dei dati secondaria utilizzata per fornire attributi aggiuntivi, obbligatori e
facoltativi, che potrebbero essere inclusi nel feed principale. Quindi ho creato un Feed supplementare
fornendo dati che integrano i dati di prodotto nel feed principale. Ho collegalo il Feed Supplementare
a quello Principale esistente tramite l’attributo id.

Il Feed supplementare non sarà utilizzato come origine dati principale. 
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Motivazioni Feed

Taglia: Dove viene catalogata la taglia della borraccia. Informazioni ottime per il piazzamento dei prodotti.

Caratteristiche principali del prodotto: Caratteristiche tecniche/specifiche di maggior rilievo dei prodotti. Frasi brevi e
veloci da visualizzare.

Link immagine aggiuntiva: Immagini aggiuntive in cui mostriamo il prodotto da un punto di vista più accattivante. Es.
mostro il prodotto su una scrivania in un ufficio.

3435 - Casa e giardino > Cucina e pranzo > Portavivande e portabevande > Borracce
3800 - Casa e giardino > Cucina e pranzo > Portavivande e portabevande > Thermos

Come campi facoltativi ho aggiunto:

Nel campo "Categoria dei prodotto di Google", ho usato i codici indicati nella TASSONOMIA DI GOOGLE. Sono stati usati i
seguenti codici che contraddistinguono le 2 categorie di Prodotto:

Chiaramente non avendo a disposizione i codici dei prodotti per le estensioni "gtin" e "mpn", ho usato e modificato gli esempi di
Google.

I Link e le immagini sono fittizie, non esistendo il Sito web. Sono stati però creati pensando a una sua ipotetica struttura. s
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04. CAMPAGNA SHOPPING
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Impostazione Campagna Shopping
Obiettivo: Vendite Tipologia Campagna: Shopping

ID Merchant Center: 454264395   (Verbottle) Tipologia Campagna Shopping:  Standard

Bidding Strategy:  Conversioni - Massimizza le Conversioni Targeting: Rete di ricerca

N° Campagne attive:  1, attiva per il foglio Feed  condiviso prima.

N° Gruppo inserzioni: All'interno della Campagna di saranno 2 AdGroup. Uno per la Categoria
Prodotto Google "Borracce" e l'altro per la categoria "Thermos".



Creazione Campagna Shopping
Obiettivo Vendita: Su Google Ads ho
iniziato a creare la CAMPAGNA
CONVERSIONI per Verbottle. Come
Obiettivo è stato scelto VENDITA, in
quanto lo scopo della Campagna è
quello di generare più Conversioni
possibili nel nostro E-Commerce.
Ottima scelta anche per portare
traffico all'interno del nostro Sito, per
registare vari Eventi per poi essere
usati in future Campagne di
Retargeting.

Chiaramente come Tipologia di
campagna per promovere i nostri
Prodotti è stata scelta SHOPPING.
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Creazione Campagna Shopping

Ovviamente come possiamo notare è stato collegato l'account di Google Ads al Merchant Center di Verbottle,
dove abbiamo creato il nostro Foglio Prodotti o Feed destinati alla Campagna Shopping.

Come Tipologia di Pubblicazione per la Campagna è stata impostata quella Standard. s
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Creazione Campagna Shopping

Tipologia offerta Massimizza i Clic: è stata scelta questa offerta, in quanto l'obiettivo di questa campagna
è quello di ottenere il Massimo dei Clic e di Conseguenza Conversioni entro il limite del Budget Giornaliero
che abbiamo a Disposizione. Quando poi saremo in presenza di dati Qualitativi derivanti dalla Campagna
possiamo impostare anche una Campagna ROAS Target.
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Creazione Campagna Shopping

Targeting: Come Targeting è stata impostata inizialmente la RETE DI RICERCA. Questa scelta è stata fatta
visto il limitato Budget che abbiamo a disposizione. Una volta che abbiamo testato le Campagne e  visto che
performano portandoci notevoli risultati, possiamo ampliare la nostra Campagna anche in rete Display (Gmail,
Youtube..). Come specificato in precedenza attualmente Verbottle vende solamente in Italia, quindi come
Località è stata scelta la Nazione. In futuro vogliamo posizionarsci nel mercato World Wide. s
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05. MOTIVAZIONI



Motivazioni Finali Campagna e Progetto
Nella Campagna Shopping Conversioni, non verrà impostato un Adgroup per ogni singolo prodotto,
ma sarà creato un Adgroup per ogni Categoria di prodotto Google, quindi per Borracce e Thermos.
Se notiamo che un singolo prodotto genererà molte più vendite rispetto agli altri, potrebbe essere
un'ottima idea quello di creargli un Adgroup separato.

La campagna sarà impostata per la durata di 3 mesi dal Primo di Giugno fino al Primo Settembre,
ottimo periodo perchè le persone tendono a fare più attività fisica in vista dell'estate e ad idratarsi
di più visto le calde giornate. 
La Campagna e i rispettivi AdGroup Saranno monitorati costantemente per verificare cosa risulta
opportuno cambiare e su quali prodotti destinare più Budget.

Come spiegato nel progetto precedente la condivisione di Mission, Valori e Caratteristiche del
Brand sarà fatto tramite i Canali Social. Mentre il Budget di Google suddiviso tra Campagne Search
e Shopping sarà esclusivamente destinato e usato per aumentare le vendite.
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Grazie per l'attenzione


